4414

Recensioni

GUNTER REISS, Allegorixiemng und moderne Erzäbl/eunst.
Eine Studie
zum

Werk

256 p., s.p.

Thoma:

Mumm,

München,

Fink,

1970,

12°,

Traducendo in un‘immagine il significato complessivo di
questo
studio di Gunter Reiss sulla produzione narrativa di Thoma
s Mann,
potremmo dire che l’autore, accostando l"erecchio’ della ‘critica
’ alla
‘superficie’ del testo manniano, ha ben avvertito come
questo sia attra—
versato sotterraneamente, ma in modo insistente e diffuso
, da una ‘cor-

rente’ problematica: quella del rapporto con l’espressione
estetica dell’umanesimo borghese ‘classico’. Andare oltre tale ‘superficie’
non pare
essere tuttavia preoccupazione di Reiss: la pur acuta percez
ione del
problema non si trasforma infatti in precisa analisi del peculia
re tipo di
‘tensione’ che questo genera.
L’intelaiatura metodologico—concettuale al cui interno l’analis
i della
narrativa manniana viene a disporsi — nonostante i continui
avvertimenti del nostro critico in merito al carattere induttivo del
proprio
procedimento — appare spesso ‘distaccata’ dal testo analizzato, artificiosamente connessa ad esso, come se quest’ultimo non
dovesse che

confermare una tesi previamente definita in tutte le sue articolazioni.
La specificità della figura di Thomas Mann è in qualche modo
persa
di vista, l'immagine dello scrittore di Lubecca risulta ‘sfocata’
rispetto
al ‘riquadro’ ermeneutico in cui è fatta comparire: all’oggetto dell'an
alisi non sembra sia conferita — come qualsiasi prassi scientifica
richiederebbe — la capacità di rettificate l’ipotesi iniziale e il
metodo

stesso.

Il paradigma interpretativo scelto da Reiss per affrontare l’opera
di Mann — e cioè il rapporto di opposizione che intercorre tra
simbolo
& allegoria come forme unificanti due modi ben differenti di concep
ire
e di ‘praticare’ la produzione letteraria — poteva rivelarsi assai fecond
o
per una esposizione sintetica della narrativa manniana. Il fatto è
che
l’autore traduce tale rapporto nella sua semplice scansione storico
temporale, vale a dire la successione della Klaxsi/e weimar
iana all’età barocca, lasciando così trasparire una visione della ‘storia
lettera-

ria’ come unih'neare e ‘cominuo’ sostituirsi di forme. Tanto che
—
in seguito a quel « Distanzierungsprozeß »' nei confronti dell’es
tetica

classica proprio della seconda metà del XIX secolo (ravvisato da
Reiss

in autori come Brentano, Hebbel, Fontane, Raabe, Schnitzler)
— al
concetto ‘classico’ di simbolo vede subentrare sempli
cemente
! Cfr. G. Russ, op. cit., pp. 3-23.
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quello di Allegorisierung 2. Quel che in siffatta considerazione va persa
è l’ipotesi di una possibile sincronicità delle due prospettive, dell'eventualità del loro reciproco intersecarsi a vari livelli (formali, tematici,

ecc.): tutto quel complesso ventaglio di posizioni insomma, che si possono determinzre nel ‘passaggio’ da una consolidata ‘tradizione’ estetica ad una forma che più o meno decisamente la nega. Ipotesi che
certamente presuppone una prospettiva critica —— pressoché assente in

Reiss —— in cui la cosiddetta ‘storia della letteratura’ viene a perdere
ogni autonoma legittimità, ogni (ideologica) parvenza di continuità per
essere ‘frantumata’ e integrata nella struttura temporale intimamente
multiversa (sia in direzione del passato che del futuro), stratiﬁcata «:

contraddittoria del processo storico complessivo 3.
Ma abbandoniamo subito quest’ordine di considerazioni generali
e veniamo a giustificare quanto detto all’inizio.
Un uso dell’opp05izione tra simbolo e allegoria non del tutto congruo all’opera di Mann non impedisce & Reiss di restituirci una adeguata
caratterizzazione dei due termini. Sulla scorta della fondamentale opera
benjaminiana dedicata a questo tema, come pure di filosofi come
Gada—mer e di critici come Friedrich, Emrich e Preisendanz, l’autore
muove giustamente, nel suo discorso, dalla definizione goethiana del
simbolico. « Das ist die wahre Symbolik, — scrive Goethe — wo das
Besondere das Allgemeine repräsentiert, nicht als Traum und Schatten,

sondern als lebendig—augenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen»‘.
E di un tale « Symbolbegriﬁ » avverte 1a stretta connessione con
quella « Erlebniskunst », che esprime la « Saktalisierung des
Künstlertums » (Gadamer) conseguente al culto del genio nella società
borghese tra XVIII e XIX secolo 5. In tale connessione, a sua volta, è

presente la sottolineatura di una fondamentale omogeneità e sintonia
tra ‘individuo’ e realtà storico-sociale; rapporto armonico questo, che
in tale periodo diviene condizione e tema della stessa produzione artistica e, in modo particolare, di quella narrativa.

« Der Verstehenshorizont — osserva Reiss — für den vom
2 Da differenziaxsi — osserva l’autore, criticando l’accostamento benjaminiano

L
4,1

tra espressionismo e barocco — dal concetto di allegoria, per il venir meno nel—
l’epoca moderna del comune «orizzonte teologico di comprensione» caratteristico
del XVII secolo. Si vedano per questo le pp. 34-35 del saggio di Reiss.
3 Per queste affermazioni dobbiamo rimandare innanzitutto alle osservazioni
contenute nell’importantissimo saggio di Benjamin Eduard Fuchs, der Sammler und
der Historiker, trad. it., in W. BENJAMIN, L'apem d’arte nell'epoca della sua ripro-

ducibilità tecnica, Torino 1966, in particolare pp. 90-92.

‘ L’affermazione di Goethe, tratta da Maxtmen und Reflexionen (Nr. 752),
è Contenuta in G. Russ, ap. cit., p. 12.
5 G. Russ, op. cit., p. 13.
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Emähler im Selbstbewußtsein seiner künstlerischen Souveränität
gestifteten Symbolzusammenhang als einer Kunstwirklichkeit gründet
sich dabei auf eine Gemeinsamkeit und Einheidjchkeit der geistigen
Welt, durch die erst die verbindende Funktion des Symbols zum Tragen
kommt » ‘. L’incrinarsi di tale unità — quella tra artista e società, tra
arte e vita, tra il narratore e l’oggetto della propria narrazione —— è
collegato dall’autore ai processi di progressiva industrializzazione che si
diffondono alla fine del XIX secolo. Da essi trae origine una progressiva

« Verkümmerung» della « Erfahrung des Individuellen, die konsti-

tuierend für das Symbol War » 7. Così che «das Eindringen dieses
Verlusts in das Bewußtsein des Romanerzählers entläßt Zweifel an der
Darstellbarkeit einer Wirklichkeit, die sich nur mehr in Bruchstücken
darbietet»°. Divenute le tecniche narrative tradizionali inadeguate a
ricomporre la perduta unità, risulta problematico lo stesso « atto del
narrare ». Ad esso — nota Reiss — viene ad inerire sempre più « ein
Prozeß der Selbstreﬂexion ». Spezzatosi il rapporto di immediatezza e di
linearità tra il piano linguistico e quello della realtà (storico-sociale &:
interiore), caratteristiche del narrare divengono « Bewußtheit und

Inteﬂektualität » 9.

Il « simbolico — direbbe Benjamin — si distorce in allegorico » "'.
Tema del romanzo non è più il processo della vita sociale « integrato
nello sviluppo di un personaggio » “, che per questo simboleggia tanto
l’unità dello stesso ‘romauzo', quanto l’unitarietà del ‘mondo’ che in esso
si rappresenta ", ma la frattura di questo ‘circolo‘. Lo spazio entro cui il
romanzo si muove, diviene quello della ‘differenza’. ‘Dìfferenza’ tra le
parti di un ‘cosmo’ andato in frantumi, che si lascia descrivere solo in
un processo di interpretazione e dì autocomprensione, perché la ‘scis‘ Ivi, p. 19.
" Ivi, p. 23.
8 Ivi, p. 40.

9 Ibidem.

“7 W. BENJAMIN, Ursprung des deutschen Trauer:piels‚ trad. it., Torino 1971,
p. 194.
" W. BENJAMIN, Der Erzähler. Belmcbtungen zum Werk Nikolai Lenkaws,
trad. it. in Angelm- Novus, Torino -1962, p. 239.
11 Che in tal modo si promuasse «la giustificazione più debole che si possa
immaginare» agli ordinamenti sociali ßpresi nel Bildungsmman, Benjamin lo
aveva intuito nell’Urspmng (drm dieci anni prima del suo saggio su Lesskow,
che è del ’}7). «Troppo distintamente — scrive Benjamin — il classicismo tmdeva un’apoteosi dell'aistenza nell’individuo non soltanto eticamente compiuto.
[...] una volta che il soggetto etico è calato dentro l’individuo, nessun rigorismo
— neppure quello kantiano — potrà più salvarlo e conservnrgli il proﬁlo virile.

Il suo cuore si perde nell’anima bella. E il raggio d’azione, anzi no: soltanto il

raggio dell‘educazione dell’individuo bello descrive il cerchio del ‘simbolioo’»
(W. BENJAMIN, Ursprung ..., cit., p. .167).

Recensioni

417

sione’ si è insediata dentro l’individuo, fin nella coscienza dello stesso
soggetto narrante. Come sembra rivelare un’espressione di Raabe opportunamente citata da Reiss ", l’ironia inizia a rodere dall’interno l’unità
del ‘simbolico’.
Da tale « Thematik des Auseinanderfallens » prende le mosse l’analisi che Reiss fa dell’opera di Thomas Mann. In questa prima parte del
lavoro, oggetto di disamina sono soprattutto le prime importanti opere
di Mann: dai Buddenbroole & Königliche Hobeil ad alcune parti in Der
Zauberberg. Attraverso l’analisi del progressivo « Zerfallsvorgang » del—
l’unità familiare nei Buddenbrook ", della rottura della « Gemeinschaft »
tra il principe e il popolo in Königliche Hoheit “, del legame che l"erganico’, ìn Der Zauberberg, stringe « mit Krankheit, Verfall und Tod » "’,

Reiss giunge a individuare come, nei romanzi di Mann, il rapporto tra
Besondere: e Allgemeines si dà solo nella mediazione operata dal
« bewußten Akt des Erzählers ». Unica istanza, questa, che ‘pone’ la relazione tra le varie parti e figure del racconto e il suo senso complessivo
tra le immagini descritte e il loro signiﬁcato ”. Così che « der Vorgang
des Deutens und Verstehens, der aus der Selbstinterpretation des
Erzählens resultiert, nimmt nämlich den hermeneutischen Prozeß, der

sich zwischen Werk und Leser abspielt, bereits in das Erzählen mit
hinein » ".
Se con questa osservazione non possiamo che concordare, non ci
sembra di poter acconsentite a quella che, per Reiss, è la sua prosecuzione logica, vale a dire che la narrativa manniana si inseriva tutta
entro la struttura formale dell’Allegorixierung. Di una tecnica e di una
prospettiva estetica, cioè, che porta la differenza incolmabile tra signiﬁcante e significato fin dentro l’esposizione stessa di tale ‘differenza’:
una forma quindi che dell’univerxo simbolica può mostrare solo 1a irreversibile rottura, aprendo nel medesimo istante la diga delle possibili esplicazioni meramente soggettive. Credete che 1’<< allegorisierende
Enählen » sia un ponte verso nuovi ordini simbolici, pur se esistenti

solo mediatamente in virtù di tale narrare, è il limite maggiore del
discorso di Reiss. Questa è la ragione principale che, nel tragitto dal
Simbolo classico all’allegoria (o Allegorixìerung, come preferisce il nostro critico), lo spinge a collocare Mann, tutto e senz‘altro, su quest’ulti-

mo versante.
13 Cfr. G. Russ, op. cit., p. 29.
" Ivi, pp. 73—82 e 106-109.

15 Ivi, pp. 52-55.

” Ivi, pp. 98—100.
” Ivi, pp. 83-95.
“ lui, p. 112.
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Se 1’« Auseinanderfallen » dell’unità ‘classica’, in tutti i suoi

aspetti etici, politici ed estetici, è la tematica che diacronicamente percorre tutta l’opera di Mann; se ripetutamente in essa compare la scissione scrittore/pubblico, artista/borghese, axte/vita, la ‘forma’ che
narra di tale scissione è quella che storicamente la precede, seppur
unita alla coscienza della sua attuale insostenibilità, del suo inarrestabile deperimento.
Già nello scritto Bilxe und ic]: (1906) Mann è ben consapevole

della « abissale differenza » tra la realtà e le immagini che di essa si
restituiscono: « der Wesensumerschied nämlich, welcher die Welt
der Realität von derjenigen der Kunst auf immer scheidet » ". Ma pur
in tale consapevolezza — che di per sé precluderebbe al ‘poeta’ ogni
possibilità di ‘rappresentare’ qualcosa o qualcuno, se non nella prospettiva frammentaria e deformante della propria isolata soggettività2° — Mann può scrivere: « Für viele zu stehen, indem man für
sich steht, rapräsentativ zu sein, auch das, scheint mir, ist eine kleine
Art von Größe. Es ist das strenge Glück der Fürsten und Dichter » ".
Che qui non si tratti affatto di un’incertezza di prospettiva, 10 testimonia efficacemente un brano del saggio Goethe; Laufbahn als
Scbriftxteller del 1932, dove i termini del discorso citato in precedenza
ricompaiono quasi letteralmente @ vengono collegati al concetto goethiano di simbolo. « Es ist genau die Symbolik des dichterischen Ich, ——
scrive Mann —— das nur sich selbst ganz auszudrücken braucht, um

dem Allgemeinen die Zunge zu lösen, —— [...]. Die Gnade, die am
Werke teilhat, ist wesentlich Bedeutung in diesem Sinn des Repräsentative”, des unwillentlichen und unwissentlichen Für-viele—Stebens, — und

zwar aime daß dax innere Scbic/exal eigentlich dasienige vieler, also
durchschnittlich und normal wäre » ”.
Dall’essere rimasto tenacemente legato ad una siffatta concezione
“ TH.6 MANN, Gesammelle Werke in zwölf Bänden, vol. X, Frankfurt aM.

1960, p. 1 .

2° Nota, in proposito, Benjamin: « Il luogo di nascita del romanzo è l’individuo
nel suo isolamento, che non è più in grado di esprimersi in forma mp1”: sulle
questioni di maggior peso e che lo riguaudano più davvidno, è agli steso senza
consiglio e non può darne ad altri» (W. BENJAMIN, Der Erzähler, dt., p. 239).
“ TH. MANN, Gemmmelle Werke, cit., vol. X, p. m.
22 TH. MANN, Gesammelte Werke, cit., vol. IX, p. 340. (I corsivi sono nostri).
Pur dando questi brani, Reiss non ne coglie, :\ nostro avviso, l’importznn ai ﬁni

di una precisa definizione del rapporto di Mann col concetto goethiano di « sim-

bolico », muro che — citando altri passi in cui Mann usa il termine « simbolo»
() « simbolico » — può sostenere, con noncuranza, che con esso dobbiamo intendete
« allegorico ». Cfr. per questo, ad esempio, le pp. 139 (nota 63), 190 (nota 75) e

228 (nota 57).
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dello scrittore e dalla contemporanea coscienza della sua ‘inattualità’

nasce l’ironia manniana, che Benjamin ha acutamente definito il più so-

lido Leitmotiu della sua produzione B. Nel mentre che descrive l’intimo

disfarsi della ‘tradîzione’, la narrativa mannizma non si traduce mai in
aperta negazione di questa, ma in partecipazione ‘ironìca’, in riproposi-

zione di essa attraverso la mediazione ‘parodistîca’. È lo stesso Mann -——
con la consueta lucidità — a deﬁnire il suo rapporto con la ‘tradizione‘
come « amoroso e dissolvente ad un tempo » 2“ e ad affermare — verso
la conclusione del lunghissimo arco temporale segnato dalla sua attività
intellettuale _ di non conoscere ormai, in fatto di stile, « altro che la
parodia » ”.
La parodia difatti, pur consumando internamente l’oggetto che avvolge del suo ‘ludus’ misto a mestizia, da tale ‘oggetto’ non può mai
distaccarsi, come il verme dalla rosa, « deren Leben von der dunklen

Liebe des Wurms zerstört wird » “.
Reiss, facendo più volte riferimento alla funzione dell’ironia e della
parodia nella narrativa manniana, giunge a deﬁxﬁrle « principî formali »
dell’«‘a11egorisierenden‘ Erzählens » 27, non vedendo così che sono proprio queste ad impedire a Mann di abbandonate l’edificio maestoso, ma
ormai pericolante e quasi deserto della ‘forma simbolica’ per addentrarsi
nel territorio confuso e irto di macerie della ‘dispersione allegorica”.
Se è vero che la parodia è forma « einer geschichtlichen Grenze und
des Übergangs » (Baumgart), è pur vero che essa non effettua mai inte-

ramente tale ‘passaggio‘, rimanendo n'volta ad un passato, alla cui ‘distruzione allegorica’ non partecipa, poiché è la ‘mitica’ continuità di questo a sostenerla ”.
In tal senso — come ha acutamente notato Ferruccio Masini — a
Mann « come ultimo erede di una cultura grande-borghese [...] se gli è
concesso vedere il passato con gli ocdii del presente, non gli è data tuttavia la possibilità d’imerrogarsi sul senso del presente senza ricorrere
alle risposte del passato » ”.
13 Cfr. W. BENJAMIN, Gexammelle Schriften, vol. IH, Frankfurt «M. 1972,
p. 425.
” TH. MANN, Lebensabriß, (md. it. in TH, MANN, Romanzo di un romanzo,
Milano 1972, p. 36.
15 TH. MANN, Die Entstehung des «Doktor Fauna: », Raman eine: Romans,
trad. it., cit., p. 101.
25 TH. MANN, Doktor Fauxtus, in Gemmmelte Werke, cit., vol. VI, 17. 220…
77 Cfr. G. Russ, op. cit., pp. 1341—35, 1-70-75 : 207.
13 Per le diverse conseguenze che Reiss trae da osservazioni analoghe sulla
forma della parodia in Mann, dx. G. Russ, op. cit., pp. 132-135.
29 F. MASINI, Thomas Mann 0 dell’mbiguilä della spirito, in «Rinßscita »,

«. XXXII, n. 29 (1975), p. 32.
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Ci sembra mile a questo punto verificare (in modo necessariamente
schematico) alcune di queste notazioni al’interno di un’opera: il Doktor
Fauxtus, che a detta di Reiss si presta più delle altre « die Formprinzipien
des ‘allegorisierenden’ Erzählens evident zu machen » 3°; e ciò conside—
rando pure che è proprio in relazione a questo romanzo (la cui analisi
occupa gran parte delle altre tre sezioni del volume in questione), che la
prospettiva ermeneutica del nostro critico ‘pare’ intrecciarsi più saldamente all’analisi del testo manniano.
Nel Doktor Fauxtux Reiss vede compiutamente realizzata quella che
in precedenza aveva definito « dargestellte Hermeneutik » ”, soprattutto
nella reciproca integrazione — operata attraverso una tecnica contrappuntistica che determina la struttura polifonica del romanzo _ nel tessuto narrativo delle figure di Leverkühn e Zeitblom, che non vengono
mai materialmente descritte da Mann in quanto devono nascondere « il
mistero della loro identità » ”. « Diese Identität — scrive Reiss ——
betrifft überdies auch eine Identität von Musik und Erzählen in diesem
Roman » 33; non certo nel senso che il narrare di Mann si identifichi
con quello di Zeìtblom, quanto piuttosto nel senso che l’autore riesce a
realizzare quella unità e finale coincidenza tra la ‘musica’ di cui tratta,
e quella che lo stesso romanzo pratica “.
E’ nell’« Allegorisierung » del ‘modello musicale‘ — come
« Allegorisierung » del destino dell’arte e di tutta un’epoca — che, a
parere di Reiss, Mann giunge a mediare due distinte «Bedeutungsebenen»
presenti nel romanzo: quella musicale e quella narrativa.
Nel suo progressivo acquistare un sempre più visibile « VerweisungsCharakter » la musica si conﬁgura come il « Medium » in cui si compie
I'autoriﬂessione della narrazione, così che « der Roman reﬂektiert
auf sein‘e eigene Form, indem er diese in der Musik als Paradigma seiner

selbst darstellt » 35.

E questo nella pratica realizzazione di quello « strengen Satzes »
che Leverkühn pone al centro della sua ‘nuova’ teoria musicale, nella

raggiunta « Identität von Horizontale und Vertikale » (punto di indiffe—

renza nella composizione musicale tra ‘melodia’ e ‘armunia’) per cui
« die Linearität des Erzählens wird ständig durchbrochen und in Bezug
3“ G. Russ, op. cit., p. 124.

n Ivi, pp. 110113.
32
33
“
cit., p.
35

TH. MANN, Die Entstehung de: « Doktor Fauslu: », cit., p. 129.
G. Russ, op. cit., p. 1441.
Ivi, p. 146; cfr. inoltre TH. MANN, Die Entxtebung dex « Doktor leu: »,
108.
G. Russ, ap. dt., p. 146.
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gesetzt zu einer Simultaneität, die als Gesamtkomplex stets vergegenwärtigt bleibt » “.
Che il romanzo non traduca meccanicamente in ‘scrittura’ la teoria
e la pratica musicale di Levetkühn, è lo stesso Reiss ad avvertirlo”.
I termini musicali esprimono metaforicamente la ‘costruzione musicale’
della narrazione: lo « strenge Satz » è attuato in quest'ultima, oltre che
attraverso la tecnica del ‘montaggio’ e quella de “anticipazione’ (basti
pensare per questa all‘inizio del Faustus), attraverso l’uso determinante
del Leitmoliv — dalla « Hetaera-Esmeralda Modvik » 3“ al « Leitmotiv
des Teufels », che si intreccia costantemente con quello del destino della
Germania — e di quello del «deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn» ”.
È proprio la funzione che il « Leitmotivgewebe » svolge nel
Doktor Fauxtux, ad operate quella « Musikalisierung der Romansstmktur », che — intrecciando una rete a più strati di relazioni, corrispondenze e significati all’interno del ‘ritmo’ narrativo — risponde
alle esigenze dello «strengen Satzes», fino a superare quella «allegorische
Differenz » dalla quale, secondo Reiss, trae origine 1’« allegorìsierende
Erzählkunst » di Thomas Mann “.
Tanto che la forma dell’Allegorisiemng, proprio nel Doktor Faun‘us,
perviene ad una propria « Aufhebung ». In particolare attraverso quella
« Aufhebung des Nacheinanders » ", che — come « Resultat des
Leitmotivzusammenhangs »"z —— uniﬁca i due ‘tempi’, nei quali il romanzo si articola (quello in Cui Zeitblum narra la biografia dell’amico

e quello entro cui la vita di Ißverkühn si svolge), nel tempo ‘musicale’
del racconto, nella « Simultaneität des Dargestellten»". Simultaneità

che fonda le corrispondenze signiﬁcative tra i due ‘sviluppi temporali’
ed elimina la tensione tra « Zeitablauf und Zeitaufhebung » nella correlazione sempre più stringente tra la catastrofe della Germania e la
‘rovina’ di Leverkühn. Più in generale nel raggiungere quella « identische
Differenz », per cui « die ‘Steht—ﬁir’Struktux des ‘A]legorisierens’, die
eines für das andere setzt, geht auf in der Identität des einen mit dem

andern » “. Identità che, pur dovendosi riferire in permanenza all’« Interpretationsvorgang » del narratore, è capace di ricostituire, nel t0<

% Ivi, p. 215.
3”! Ivi, pp. 210211.
” Ivi, pp. 217-223.
3‘7 Ivi, pp. 236-245.

4° Ivi, 17. BS.

" Ivi, p. 246.

& Ivi, p. 247.
‘3 Ivi, p. 246.
“ Ivi, p. 248.
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manzo, l’unità tra « Sinn und Erscheinung », ed inﬁne « durch ‘Alle-

gorisierung’ die ‘Allegorisierung’ des Romans aufzuheben und Denken

und Sein, Reﬂexion und Darstellung in einem identischen Beziehungs—

system zur Synthese zu bringen » ‘S.

Qui si chiude il discorso di Reiss; le notazioni critiche che crediamo

di poter muovere alla sua lettura del Faustm sono sostanzialmente due.
Precisiamo che quanto seguirà non vuol pretendere di fornire alcuna
‘chiave’ per analizzare la complessa struttura del romanzo, ma solo alcune
osservazioni preliminari.
La prima obiezione si riferisce al fatto che Reiss non coglie —
a nostro avviso — la contraddizione che sussiste tra la teoria musicale,
formulata da Leverkühn nel XXII capitolo (l’« organizzazione razionale
completa » del materiale musicale, il concetto dj « composizione prima
della composizione », di « emancipazione della dissonanza ») e le compo—
sizioni stesse di Leverkühn (soprattutto Apomlypsz': cum liguri: e Doctor

Faust!" Webeklag) da una parte, e la ‘struttura musicale’ del romanzo

dall’altra.
Se la teoria enunciata nel XXII capitolo è quella ‘dodecafonica’ di
Schönberg, che « supera la fase reattiva e totalizzante dell’avanguardia

espressionistica » (F. Masini), la musica di Leverkﬁhn è ancora radicata

entro moduli espressionisti, così che — come ha notato acutamente
Ladislao Mitmer _ nel Fausta; « il passaggio da Mahler a Schönberg
resta [ ] indeterminato » “’.
D’altro canto la ‘struttura musicale’ del romanzo, nel decisivo uso
del Leitmotiv, nel suo forte ‘tematismo’ rivela tutto il suo legame con
I’« espressività » wagneriana e quindi la sua profonda ‘intenzione simbo-

lica’”. È tale ‘intenzione’, a nostro parere, a costituire l’unità del ro-

manzo, a ‘porre’ la relazione tra i molteplici piani entro cui si muove. A
permettere quindi a Mann di descrivere nella musica di Leverkiihn la
‘crisi’ delle « convenzioni musicali », la dissoluzione dell’ordine tonale
‘classico’; e, nel complesso del romanzo, il significato storico di tale
‘crisì’, la disgregazione di una « forma del mondo »: quella dell’umanesimo borghese.
Tutto questo per mezzo di un ‘modo di scrittura’ che sta al di qua
di tale crisi, occultando in tal modo i referenti storico-materiali significati
in essa, fino a configurarsi proprio nel suo carattere di « mediazione iro—
‘5 Ivi, p. 249.
“ L. MXTTNER, Storia della letteratura [edema, Dal rvalixmo alla sperimenta—
zione, tomo 2°, Torino 1971, p. 1500 (si vedano qui anche le interessanti citazioni
di G. Vigolo riportate da Minna).
‘7 Per questo accenno a Wagner rimandiamo a M. CAccuuu, KfiIiJ‚ Milano

1976, pp. 99-1'13.
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nicaparodistica >> come una « sublimazione formale »“ delle contraddizioni che presenta, piuttosto che un loro approfondimento.
La nostra seconda obiezione muove dalla convinzione che alla
« Aufhebung » dei diversi tempi che si intrecciano nel romanzo non si
giunge « durch Allegorisierung ». II tramite effettivo di tale ‘togh'mento'
è lo stesso Zeitblom a indicaxcelo: « Eppure, per quanto non fosse possibile mettere in relazione il decadimento della sua salute con la sciagura
della patria, la mia tendenza a considerare l'una e l’altra in un parallelo
oggettivo e simbolico, forse ispiratami soltanto dalla contemporaneità,
era invincibile & causa del suo distacco dalle cose esteriori » ".
Ancor più esplicitamente Mann stesso in Roman eine: Roman:
parla più volte del carattere simbolico della vita di Leverkühn, fino a
chiamarlo « un ‘eroe del nostro tempo’, un uomo che porta le sofferenze dell’epoca » 5°.
La possibilità di intessere una corrispondenza tra il tempo ‘sogget—
tivo’ di Leverkühn e il tempo ‘storico’ della catastrofe tedesca è possi—
bile solo ‘credendo’ ancora alla immagine dell’artista contenuta in Bike
und icb o nel saggio su Goethe del ’32, alla sua rappresentatiuita‘, alla sua
capacità di esprimere ‘simbolìcamente’ il proprio tempo.
L’instaurazione della corrispondenza tra i due tempi, in questo
senso, non è che ricomposizione sul piano intellettuale di quell’unità tra
il tempo ‘individuale’ dell’intellettuale borghese e quello dei processi
storici oggettivi, la rottura della quale è, a nostro avviso, uno degli effetti più duraturi dei nuovi livelli di socializzazione e di organizzazione
capitalistica che si affannano tra la ﬁne del secolo scorso e l’inizio del

nostro.
Nella relazione ‘sìmbolica’ posta da Mann tra la vicenda di Adrian
e il tempo in cui questa viene narrata, v’è al fondo il tentativo di spiegare la Geschichte, comprimendone così lo spessore materiale, tramite
la Kullurgexcbicbte 51 e in ultima analisi attraverso l’Erlebni: privilegiato dell’artista 52.
“ F. MASINI, arl. cit.
“’ TH. MANN, Doctor Faustus, trad. it., Milano 1968, pp. 407-8 (i corsivi
sono nostri).

5° TH… MANN, Roman eine: Romans, trad. it. cit., p. 128. Ci pam assai improbabile che Mann, come sembra credere Reiss, usi il tenninc simbolica in modo
non consapevole delle sue implicazioni: un motivo non trascurabile contm tale
ipotesi è che Mann, pmprio dumme la stesura del Fauslux, legge l’Un‘pnmg de:
deulxcben Trauerrpielx, donatogli da Adorno (cfr. Roman eine: Romam, cit., p. 208).
51 In questa direzione va letto, a nostro parent, il continuo riferimento presente nel romanzo alla tradizione culturale e religiosa tedesca.

52 A questo proposito una interpretazione diametralmente opposta alla nostra

è data dn G. LUKÀCS, .in Die Tragödie der moderne» Kunst, trad. it… in Thomas
Mann e la tragedia dell’arte moderna, Milano 1956, pp. 87-94.
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È questo, per noi, a trattenere il Fausta; mangiano ancora nei limiti
di quell’arte come « apparenza », che Leverkühn afferma di voler superare e trasformare in « conoscenza ». Anche se — va detto — qui si
tratta dell’immagine negativa di tale apparenza, della sua « negatività ».
Come del resto, se si richiamano alla mente le citazioni di Benjamin fatte
all’inizio, possiamo definire il Doktor Fauxtu: la « negatività » del

Bildungsmman, non certo la sua « negazione ».
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